
Regolamento Progetto Corsi gratuiti 

“Aggiornati Gratuitamente a Vita con i nostri Corsi Universitari” 
 

Premessa: 

L’Associazione Mnemosine – Ente Accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico, presenta il 

progetto "Corsi gratuiti". Accettando il regolamento, potrai seguire il tuo Corso Universitario 

completamente gratuito; infatti per ciascun collega che indichi, riceverete entrambi uno sconto di Euro 50: 

tutto ciò senza alcun limite di numero e di tempo! 

 

Art. 1 - Come funziona 

Verifica il "Codice Personale" alfanumerico a te assegnato dal nostro sistema informatico dopo la tua 

iscrizione e comunicalo a coloro che fai iscrivere (amici) . Questi docenti (o aspiranti tali) non iscritti ad 

alcun Corso Universitario proposto dall’Associazione Mnemosine negli ultimi sei Anni Accademici 

(2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021), dovranno inserire il tuo "Codice 

Personale" durante la procedura di iscrizione online del corso Universitario che vorranno seguire in questo 

A.A. 2021/2022 alla voce "CODICE RISERVATO" e cliccare sul tasto “APPLICA”. Essi avranno diritto ad uno 

sconto di Euro 50,00 e tale decurtazione verrà applicata automaticamente al saldo del corso o all'ultima 

rata in caso di pagamento dilazionato. 

Tu potrai verificare in qualsiasi momento nella tua Area Riservata il numero di Bonus che avrai maturato 

durante tutto l'Anno Accademico 2021/2022 corrispondente ad euro 50,00 per ciascun collega o amico che 

proporrai per questa iniziativa. 

Nel caso in cui hai effettuato l'iscrizione versando l'intera quota oppure riesci a coinvolgere in questa 

iniziativa un gran numero di persone, potrai ottenere in base al numero di Bonus accumulati durante 

l'intero periodo di iscrizioni A.A. 2021/2022 uno sconto pari al totale di Bonus maturati, il tutto da utilizzare 

negli a.a. successivi per l’iscrizione ad un qualsiasi corso Universitario, oppure potrai ottenere dei Corsi da 

omaggiare a chi vuoi tu. 

 

Art. 2 - Vantaggi 

a) Puoi aggiornarti e studiare gratuitamente per sempre! 

b) Puoi far iscrivere amici, docenti, colleghi ed ogni altra persona durante tutta la fase d’iscrizione A.A. 

2021/2022! 

c)  Puoi maturare il Bonus Studio anche successivamente alla tua iscrizione ed utilizzarlo nei successivi Anni 

Accademici! 

d) Se pensi di non usufruire del Bonus Studio, puoi regalare una o più "Borse di Studio" o parte del "Bonus 

Studio" ad altre persone da te segnalate alle stesse medesime condizioni riservate a te! 

e) Il Bonus Studio potrà essere utilizzato per l'iscrizione ad un qualsiasi Corso Universitario proposto 

dall'Associazione Mnemosine: Laurea, Master, Perfezionamento, Specializzazione.  

f) Novità assoluta: potrai cedere il valore del tuo credito all’Istituto Scolastico da te segnalato o ad una 

specifica classe scolastica che riceverà la quota in beni strumentali come computer, Lim , Tablets, ecc… o 

che opterà per ricevere gratuitamente i corsi per le certificazioni informatiche (Icdl, Nuova Icdl, Icdl 

Specialised, Microsoft, Lim 200 ore, ecc…) o per le Certificazioni Internazionali Lingua Inglese (B2 e C1 )! 

 

 

Art. 3 - Svantaggi 

Nessuno: promozione gratuita! 

 



Art. 4 - Come Utilizzare il tuo Bonus 

Il Bonus Studio accumulato potrà essere utilizzato in parte o in toto nei seguenti modi: 

1) concorrere alla totale o parziale gratuità del tuo corso per l'A.A. 2021/2022; 

2) concorrere alla totale o parziale gratuità del tuo corso per gli Anni Accademici successivi; 

3) a seguito di specifica richiesta, potrà essere ceduto totalmente o in parte ad uno o più amici i quali 

potranno usufruire solo del tuo Bonus e non di quello riconosciuto come "nuovo corsista"; in questo caso il 

bonus potrà essere utilizzato solo per le iscrizioni ad un qualsiasi Corso Universitario proposto dall'Ass. 

Mnemosine nell'A.A. 2021/2022; 

4) il corsista che indicherà correttamente il tuo codice personale, se ne avrà titolo, avrà detratto 

automaticamente euro 50 dal saldo del corso o dall’ultima rata in caso di pagamento dilazionato. 

 

Art. 5 - Esempi 

Ti è stato assegnato il codice "33AB56CD" e partecipi per l'A.A. 2021/2022 ad un qualsiasi corso del costo di 

euro 413. 

Se coinvolgi 4 corsisti (che dovranno riportare tassativamente il tuo codice "33AB56CD" alla voce "Codice 

Riservato" e cliccare sul tasto “Applica” durante la fase di iscrizione online), riceverai un Bonus di Euro 200. 

Pertanto, se hai versato l'intera somma di euro 413, alla chiusura delle iscrizioni verrà concesso un Bonus di 

euro 200 da utilizzare per l’iscrizione negli a.a. successivi ad un qualsiasi corso Universitario, oppure potrai 

ottenere dei Corsi da omaggiare a chi vuoi tu. 

Se hai versato solo la prima rata di euro 200, allora dovrai versare a saldo solo euro 13 poichè 413 = 200 

(prima rata) + 200 (Bonus) + 13 (rata saldo). 

  

Se coinvolgi 10 corsisti (che dovranno riportare tassativamente il tuo codice "33AB56CD" alla voce "Codice 

Riservato" e cliccare sul tasto “Applica” durante la fase di iscrizione online), riceverai un Bonus di Euro 500 

da utilizzare per l’iscrizione negli a.a. successivi per l’iscrizione a qualsiasi corso Universitario, oppure potrai 

ottenere dei Corsi da omaggiare a chi vuoi tu. 

Se hai versato solo la prima rata di euro 200, riceverai un Bonus di Euro 213 per il corso a.a. 2021/2022, per 

il rimanente Bonus di Euro 287 riceverai un Bonus da utilizzare per l’iscrizione negli a.a. successivi ad un 

qualsiasi corso Universitario, oppure potrai ottenere dei Corsi da omaggiare a chi vuoi tu. 

 

Se coinvolgi un considerevole numero di corsisti ad esempio 500 (che dovranno riportare tassativamente il 

tuo codice "33AB56CD" alla voce "Codice Riservato" e cliccare sul tasto “Applica” durante la fase di 

iscrizione online), riceverai un Bonus di Euro 25.000 (Venticinquemila/00). 

Se hai versato solo la prima rata di euro 200, riceverai un Bonus di Euro 213 per il corso a.a. 2021/2022, per 

il rimanete Bonus di Euro 24.787 riceverai un Bonus da utilizzare per l’iscrizione negli a.a. successivi  ad un 

qualsiasi corso Universitario, oppure potrai ottenere dei Corsi da omaggiare a chi vuoi tu. 

 

 

Art. 6 – Norme  

Si richiama l’attenzione alle presenti norme: 

1) I docenti che indicheranno il tuo codice non devono essere stati iscritti ad alcun corso Universitario 

proposto dall’Associazione Mnemosine negli ultimi sei Anni Accademici cioè nell’A.A. 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 pena la non possibilità di usufruire 

entrambi del Bonus; 

2) Per maturare il bonus occorre che il corsista indichi perentoriamente il codice solo ed 

esclusivamente all’atto dell’iscrizione e non a posteriori; 



3) In caso di errata trascrizione del “Codice Personale” o mancata digitazione del tasto “Applica” non è 

riconosciuto alcun Bonus;  

4) Restano escluse da questa iniziativa il pagamento MAV, i costi delle Marche da Bollo, delle spese 

postali e del ritiro della Pergamena finale; 

5) Tale iniziativa non è cumulabile con altre proposte promozionali. 

 

 

 

 

Roma, 15/07/2021                                     La Direzione 


